
 

1 

 

 

Delibera n. 262 

del 30/10/2019 

 

Oggetto: Offerta formativa a.a. 2019/2020. Parere relativo ai piani di raggiungimento presentati 

per gli otto corso di studio già attivi nell’a.a. 2018/2019 della Link Campus University 

che presentano carenze nei requisiti di docenza.  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale 

all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di 

attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario 

alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 

262/06; 

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l’ANVUR stabilisca 

criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca; 

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili 

dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli 

indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, 

verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione 

del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la 

definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle 

risorse pubbliche;  



 

2 

 

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello 

concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte 

nelle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza 

dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse 

pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 

accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 

indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, 

Valutazione Periodica e Accreditamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che sostituisce il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 

che introduce nuovi criteri per le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di studio e i cui 

contenuti sostituiscono quelli del citato Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 2 del DM 6/2019 secondo il quale: “L’accreditamento di nuovi 

corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal 

NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’allegato A entro la durata normale del corso 

che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di 

anni di corso da attivare; b) dell’inserimento della docenza in possesso dell’Ateneo o della presentazione 

dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.” 

VISTO anche l’articolo 3, comma 5 del DM 6/2019 secondo il quale: “In caso di sottoscrizione di piani 

di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei 

corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a “condizionato” fino al conseguimento dei predetti 

requisiti.” 

VISTA la nota MIUR prot. n. 204050 del 14 giugno 2019 secondo la quale “…si ritiene che, vada 

consentito, in via transitoria, l’accreditamento sia per i corsi già attivi nell’a.a. 18/19 che non superano 

le numerosità massime di studenti, sia per quelli che le superano, purché, analogamente ai corsi di nuova 

attivazione per l’a.a. 19/20, gli Atenei in tali situazioni presentino un piano di raggiungimento conforme 

ai requisiti previsto dall’allegato A, punto b) del DM 6/2019 che consenta la loro messa a regime entro 

l’a.a. 21/22 per le lauree triennali e 20/21 per le lauree magistrali.“ 
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VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - prot. MIUR n. 

28243 del 3 settembre 2019 relativamente alla richiesta verifica dei piani di raggiungimento presentati 

dalla Link Campus University per i corsi  

 L-16 & L-36 Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali 

 L-18 International Business Administration - Economia Aziendale Internazionale 

 L/DS Scienze della difesa e della sicurezza 

 LM-52 & LM-62 Strategic Studies and Diplomatic Sciences 

 LM-56 Consulenza del lavoro e sistemi di workfare 

 LM-59 Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione 

 LM-77 Business Management - Gestione Aziendale 

 LMG/01 Giurisprudenza 

 

VISTA la nota della Link Campus University prot. n. 586 del 1° agosto 2019 citata nella suddetta nota 

MIUR e contenente i piani di raggiungimento dei requisiti di docenza; 

VISTO l’esame effettuato dagli uffici ANVUR sui piani di raggiungimento presentati nella suddetta nota 

della Link Campus University per gli otto corsi di studio precedentemente elencati; 

CONSIDERATO l’esito positivo dell’esame da parte dell’ANVUR in merito alla coerenza e sostenibilità 

dei piani di raggiungimento comunicati dall’Ateneo che soddisfano, pertanto, i requisiti di cui all’Allegato 

A del DM 6/2019; 

CONSIDERATO che per l’a.a. 2019/2020 tutti i corsi di studio di primo e secondo livello attivi presso 

l’Università Link Campus hanno sottoscritto un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza; 

DELIBERA 

1. Di esprimere parere positivo, per l’a.a 2019/2020, in merito alla coerenza e sostenibilità dei piani di 

raggiungimento dei requisiti di docenza ai sensi del DM 6/2019 per i corsi:  

 L-16 & L-36 Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali 

 L-18 International Business Administration - Economia Aziendale Internazionale 

 L/DS Scienze della difesa e della sicurezza 

 LM-52 & LM-62 Strategic Studies and Diplomatic Sciences 

 LM-56 Consulenza del lavoro e sistemi di workfare 

 LM-59 Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione 

 LM-77 Business Management - Gestione Aziendale 
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 LMG/01 Giurisprudenza 

2. Di avviare, in collaborazione con il MIUR, una tempestiva azione di monitoraggio dei piani di 

raggiungimento presentati e della loro sostenibilità, anche in considerazione del fatto che l’intera 

offerta formativa dell’Università Link Campus risulta non essere attualmente in regola con i requisiti 

di docenza, avendo sottoscritto un piano di raggiungimento. 

3. Di tenere conto, come previsto dall’articolo 3, comma 5 del DM 6/2019, della sottoscrizione di piani 

di raggiungimento dei requisiti di docenza per la totalità dei corsi di primo e secondo livello ai fini del 

processo di accreditamento periodico dell’Università. 

4. Di dare mandato al Dirigente dell’area di riferimento di effettuare tutti gli adempimenti necessari per 

la tempestiva comunicazione al MIUR. 

    

           IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

         (Dott. Daniele Livon) *                                                               (Prof. Paolo Miccoli) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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